
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria 
 

Dott.     Giuseppe Frau                             firma__________________________ 
 
  

 

OGGETTO: assunzione a tempo determinato di n 1 (una) unità di operatore tecnico - cuoco  

cat.”B” tramite il Centro per l’Impiego di Lanusei. 

 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: (Alfio Serra)     
                                         
(Il Responsabile del Procedimento: (Tomasa Pina Gioi) Direttore Servizio Risorse Umane 
 
 

   

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

 
                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 

Frau Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Lanusei; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;    
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
Premesso Che questa Azienda deve procedere al reclutamento di n. 1 (una) unità di operatore 
tecnico - cuoco Cat.”B” tramite il Centro per l’Impiego di Lanusei; 
Che questa Area con nota prot. n 22274 del 14.10.2016 ha chiesto alla Sezione Circoscrizionale 
per l’impiego la formazione di una graduatoria di cuoco da destinare al Servizio Mensa del P.O. 
per un periodo di mesi quattro; 
Che la Sezione Circoscrizionale per l’Impiego di Lanusei con Determinazione del Direttore del 
Servizio n 259/ASPAL del 03.03.2017 trasmette i nominativi dei candidati collocati in graduatoria 
per l’avviamento a selezione;  
Considerato che, risulta in scadenza una unità di cuoco e che non è fattibile la sua proroga in 
presenza di nuova graduatoria; 
Ritenuto in conseguenza di quanto sopra, di dover provvedere alla chiamata a tempo determinato 
di una unità di operatore tecnico - cuoco, tramite l’utilizzo della graduatoria sopra richiamata;    
Che il candidato, collocato al primo posto nella graduatoria di cui sopra,  interpellato al fine di 
un’assunzione a tempo determinato presso questa ASSL, ha dato la propria disponibilità e  ha  
accettato l’incarico  Giovanni Sebastiano Marroni;  
Visti : 
- il D.Lgs 165/01, art. 36 - comma 2 - del D.L.gs. 165/01 e ss.mm.ii, il quale prevede che per 
rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni 
pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;   
- l'art. 29 – comma 2 – lettera c) e comma 4) del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto  
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, il quale   
 esclude, per il personale del SSN, l'applicazione del capo III “Lavoro a tempo determinato “ dello 
stesso D.Lgs n. 81/2015;  
- il D.Lgs 368 del 06.09.2001, è stato abrogato dal D.Lgs 81 del 15.06.2015 avente ad oggetto: 
“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in materia di mansioni, a 
norma dell'art. 1 - comma 7 - L. 183/2014”;  
 

PROPONE  
1)  di procedere all’assunzione a tempo determinato  per un periodo di  mesi quattro , di una unità 
di operatore tecnico - cuoco Giovanni Sebastiano Marroni, tramite l’utilizzo della graduatoria  
approvata con Determinazione del Direttore del Servizio n 259/ASPAL del 03.03.2017, primo 
classificato; 



 

 

2)  di provvedere alla stipula del prescritto contratto di lavoro a tempo determinato di mesi quattro 
in  cui verrà specificata la decorrenza; 

3)  di imputare la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n A509030401, comparto   
   tecnico, tempo determinato. 
4)  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
5) di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto. 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Giuseppe Frau 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
 

DELIBERA 
 

 
1)  di procedere all’assunzione a tempo determinato  per un periodo di  mesi quattro , di una unità 
di operatore tecnico - cuoco Giovanni Sebastiano Marroni, tramite l’utilizzo della graduatoria  
approvata con Determinazione del Direttore del Servizio n 259/ASPAL del 03.03.2017,  primo  
classificato; 
2)  di provvedere alla stipula del prescritto contratto di lavoro a tempo determinato di mesi quattro 
in  cui verrà specificata la decorrenza; 

3)  di imputare la spesa sull’apposito budget 2017, conto economico n A509030401, comparto   
   tecnico, tempo determinato. 
4)  di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale per i controlli di competenza; 
5) di demandare ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del 
presente atto. 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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